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Cari amici e colleghi,
bentornati in DentalTech, la rubrica che Infodent dedica al mondo del digitale 
in Odontoiatria. 
In questo numero di marzo 2022 parliamo di protesi, ed in particolare di implanto-
protesi digitale (#DigitalImplantProsthodontics), affrontando un tema a me 
caro, che è quello della qualità delle librerie implantari. Cosa sono le librerie 
implantari? Sono le librerie presenti nei diversi software di computer-assisted-
design (CAD) dedicati alla protesi, come Exocad o il DentalCad di 3-SHAPE 
per intenderci, che contengono i files 3D degli scanbodies delle diverse case 
implantari, associati spazialmente ai disegni delle varie componenti protesiche 
(basi di incollaggio, ed altro) messe a disposizione dalle aziende. Nel workflow 
di scansione, il clinico acquisisce il modello antagonista, il modello master 
con i collari mucosi in evidenza (dopo lo svitamento delle viti di guarigione) 
ed il registro di occlusione; quindi, avvita gli scanbodies sugli impianti e ne 
cattura la posizione con lo scanner, in un file derivato dal modello master, 
nella stessa posizione spaziale. Tali scansioni ottiche (meshes) sono inviate 
all’odontotecnico, che le apre nel CAD. La prima operazione che l’odontotecnico 
compie all’interno del CAD, è la sostituzione della mesh dello o degli scanbodies, 
con il relativo file da libreria. Tale sostituzione avviene dopo un accoppiamento 
tra i files, gestito prima per punti, e quindi da un potente algoritmo di iterative-
closest-point (ICP) che sovrappone la libreria alla mesh dello scanbody. 
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Ebbene, questa fase è una delle più delicate in assoluto nel flusso di lavoro, 
e va curata minuziosamente, perché un accoppiamento sbagliato tra questi 
files genera un errore, e cioè un errato trasferimento della posizione della 
fixture, dal mondo reale (bocca del paziente) a quello virtuale (software). Se 
invece l’accoppiamento è ideale – ed è compito dell’odontotecnico verificare 
minuziosamente, per ciascun impianto, la qualità della sovrapposizione – è 
possibile generare un modello ibrido perfetto sul quale modellare i restauri, 
richiamando tutte le componenti da libreria (ti-bases, ecc) nell’esatta 
posizione spaziale. Questa fase è davvero importantissima! Ma non ne parla 
nessuno: tutti si concentrano solamente sull’accuratezza intrinseca degli 
scanner intraorali, o sulle strategie di scansione. Niente di più sbagliato! 
Perché da una libreria ben concepita, disegnata e completa, da componenti 
precise e con tolleranze di fabbricazione trascurabili, e dalla cura minuziosa 
dedicata alle prime fasi del CAD, si ottiene molta più precisione clinica di 
quella che ci può dare, intrinsecamente, uno scanner! Sono felice di essere 
stato il primo ricercatore al mondo ad occuparmi di questo argomento, e cioè 
dell’importanza della congruenza spaziale tra la mesh dello scanbody ed il file 
di libreria. In questo DentalTech ho coinvolto due amici, e due veri fuoriclasse 
del digital: Nicola Palladino e Francesco Biaggini. Francesco è un profondo 
conoscitore della materia, ed è l’ideatore di un sistema di librerie e componenti 
protesiche completo ed estremamente intelligente. Nicola è un brillante 
odontotecnico digitale, che utilizza con profitto questo sistema nella pratica 
quotidiana. Buona lettura!
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INTRODUZIONE
Io so esattamente dove voglio andare e cosa voglio fare. 
Io l’ho sempre saputo. A volte mi dimentico da dove 
sono partito, il mio viaggio è stato ed è tuttora lungo, 
ma la meta mi è chiara nella mente. Quando alla fine 
del quarto anno di odontotecnica, concluso all’IPSA di 
Miano di Napoli, la mia famiglia decise di trasferirsi in 
provincia di Ravenna, inseguendo quel poderoso flus-
so migratorio di figli dell’ex regno Borbonico verso un 
sogno di benessere e lavoro costante, sapevo che non 
sarebbe stato un quinto anno semplice. Un’invadente 
cadenza campana, un cognome che mi identificava ge-
ograficamente e nessun rapporto sociale con il nuovo 
territorio. Una vita, quella del Nicola diciassettenne, da 
ricostruire completamente. Avevo però una certezza, un 
punto fermo, una stella polare che mi guidava: io sape-
vo dove volevo arrivare, sapevo quale sarebbe stata la 
meta del mio viaggio. Fare l’odontotecnico è passione, 
è arte e la capacità di creare con le proprie mani piccoli 
gioielli mostrati nei sorrisi felici dei pazienti. Io sapevo 
che volevo fare quel mestiere, volevo creare sorrisi con 
le mie mani, e con il mio gusto estetico. Oggi da odon-
totecnico maturo ho una nuova meta in mente: un flus-
so Full Digital che mi dia le stesse sicurezze di quello 
analogico, e che mi permetta di realizzare sorrisi ancora 
più belli, per i pazienti. Il digitale nel mio laboratorio ha 
unito la passione del creare a quella della tecnologia, 
aprendo un nuovo scenario fatto di nuvole di punti e file 
.STL, con i quali confrontarsi quotidianamente. Per fare 
questo la conoscenza, lo studio e l’approfondimento di-
ventano imprescindibili. Questo nuovo scenario virtuale 
ha trasformato le mie mani in mouse, i miei occhi in di-
splay, il mio cervello in CPU e, quando penso di sapere, 
mi accorgo di aver solo scalfito lo strato superficiale di 
un concetto che si estende, senza fine apparente. No-
nostante ciò, continuo a sapere esattamente dove vo-

IL CASO CLINICO

IO SO CHE TU SAI CHE IO SO 
CHE NON SAPPIAMO NULLA,
O QUASI

glio arrivare, io conosco la meta. Il caso che espongo 
oggi su queste tradizionali pagine cartacee rappresenta 
non la partenza o l’arrivo del mio viaggio, bensì un punto 
indefinito del mio percorso digitale. Quando iniziarono 
ad affluire in laboratorio le prime scansioni intraorali, 
sapevamo che sarebbero state più complesse da gesti-
re rispetto alle scansioni provenienti dai nostri scanner 
desktop. La scansione intraorale, figlia prediletta della 
scansione desktop, è estremamente performante nel 
breve o brevissimo segmento, ma offre il fianco nelle 
riabilitazioni multiple ed estese. Gli scanner intraora-
li non hanno mai una visione di insieme del caso, ma 
uniscono tante parti tra loro come fosse un vestito di 
Arlecchino cucito senza un cartamodello. La singola 
pezza di stoffa colorata è perfetta, ma estremamente 
facile è arrivare a confezionare un vestito vistosamen-
te imperfetto nelle sue forme generali. Questo caso 
iniziò con una campanella del mio MacBook, l’e-mail 
arrivò in tarda serata. Mittente il Dr Antonino Cacioppo, 
anch’egli figlio del mio medesimo regno borbonico: io 
campano, lui siculo. 

IL CASO CLINICO
Antonino mi coinvolgeva in una sfida stimolante, un’ar-
cata intera su impianti gestita interamente in digitale, 
a mille chilometri di distanza, su una paziente che 
aveva precedentemente ricevuto un carico immedia-
to e un ottimale condizionamento gengivale (Fig.1). 
La sfida fu accettata immediatamente, e da subito 
iniziammo a progettare il flusso di lavoro che avrem-
mo adottato. Gli impianti, Ghimass EVO che Antonino 
ha utilizzato per questo caso, suggerivano di ribaltare 
esternamente le connessioni implantari con dei mon-
coni Multi Unità, cosi da lavorare su spalle piatte, mag-
giormente affidabili e passivizzabili. Su queste nuove 

* Diplomato Odontotecnico nel 1996. Socio presso il laboratorio odontotecnico Dent One s.n.c da 15 anni. 
Fondatore, amministratore e moderatore del gruppo Exofacile FB, Partner ufficiale Online Resources di 
exocad. Nel 2017 frequenta il corso di alta formazione per la specializzazione in odontotecnica digitale 
presso l’Università Marconi di Roma. Relatore di numerosi corsi di progettazione exocad e corsi di stampa 
3D. Nel 2019 diventa Consulente tecnico di Nobil Metal entrando a far parte della Sinergia Training 
Academy e del gruppo Consulenti Sinergia. 

Odt. Nicola Palladino*

# DigitalImplantProsthodontics
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connessioni Multi Unità avremmo preso le scansioni, 
e iniziate le successive fasi della procedura riabilitati-
va. Affidandomi essenzialmente alla componentistica 
IPD/AbutmentCompatibili.com iniziammo, invian-
do allo studio i monconi Multi Unità e gli ScanBodies 
per protesi avvitata multipla (Fig. 2,3). Il posiziona-
mento precoce di Multi Units con una adeguata altezza 
di transmucoso permette di stabilizzare i tessuti molli 
peri-implantari facilitando tutte le successive prese di 
impronta o prove. Gli Scanbodies, nella loro versione 
rotante, dotati di generose superfici piatte occlusali 
e geometrie semplificate per una facile ricostruzione 

Fig. 1. Condizionamento dei tessuti molli iniziale.

Fig. 3. ScanBody IPD ProCam rotanti posizionati su Multi unit.

Fig. 4. Scansione in formato PLY importata su Exocad.

Fig. 5. Primo progetto per provvisorio incollato con fori vite 
inclinati.

Fig. 2. Scansione intraorale dei Multi Unit IPD 
AbutmentCompatibili e dei tessuti molli.

tridimensionale, furono acquisiti digitalmente dal Dr. 
Antonino Cacioppo usando uno scanner Shining 3D. 
I files .PLY e .STL arrivarono via e-mail e furono cari-
cati su software Exocad dove potemmo iniziare a di-
segnare, su prescrizione iniziale del clinico, un primo 
wax-up per visualizzare volumi, ingombri, forme (Fig. 
4). La richiesta del clinico era una protesi ortopedica 
di tipo Toronto, quindi avvitata, con particolare atten-
zione all’uscita dei canali vite sul gruppo frontale; da 
subito potemmo apprezzare l’ottimo condizionamen-

to tissutale che Antonino aveva portato a maturazione 
nel tempo, e la perfetta scelta delle altezze mucose 
dei Multi Units dritti. Un Multi Unit dritto ci permette 
di trovare un’ottima linea di seduta della protesi, e la 
libertà di creare canali vite angolati fino a 30°, con l’u-
tilizzo delle viti TPA di IPD/ AbutmentCompatibili.com. 
Questa soluzione la preferiamo quasi sempre ai MUA 
angolati, che vincolano maggiormente su un angolo 
prescelto dal clinico, creando un innalzamento ineste-
tico della porzione di transmucoso opposto all’ango-
lo del MUA (Fig. 5). La progettazione della protesi fu 
rapida e semplice: cresciuto nelle sale giochi di bor-

gata, dove ritengo mantenere ancora il record di punti 
su Tetris, mi muovo con disinvoltura dentro e fuori dal 
Wizard di Exocad e nelle librerie IPD ProCam. Il rischio 
restava l’assenza del cartamodello di cucitura dei file. 
Antonino ha mani esperte, è nato in analogico ma è 
cresciuto in digitale, e mi fornisce sempre scansioni 
di ottima qualità. Tuttavia, il dubbio di poter sbagliare 
era un chiodo fisso nella mia testa. Dovevamo toglierci 
quel tarlo, dovevamo avere la certezza della posizione 
implantare, e comunque consegnare alla paziente una 
prima copertura estetica provvisoria. Sulla base del 
WaxUp iniziale progettai due files distinti: un primo file 
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Fig. 6. Progetto barra di prova con controparte secondaria per 
validazione volumi.

Fig. 10. Modello stampato con analoghi IPD ProCam e 
doppie viti laterali e assiali, barra in metallo accoppiata 
perfettamente.

Fig. 11. Provvisorio posizionato.

Fig. 12. Modello stampato con analoghi IPD ProCam durante 
le successive lavorazioni di ceramizzazione della struttura 
fresata e perfettamente accoppiata su analoghi IPD.

Fig. 8. Tibases IPD e struttura provvisoria fresata in PMMA con 
librerie IPD dedicate.

Fig. 7. Particolare dei TiBase IPD dove si evidenziano le 
lunghezze customizzate.

Fig. 9. Provvisorio in PMMA con caratterizzazione e TiBases 
incollati.

per una barra di verifica, con la quale validare anche 
l’estetica immaginata per la paziente, le dimensioni 
verticali e l’occlusione; ed un secondo per un provvi-
sorio in PMMA incollato su basi Interface IPD ProCam 
con due canali vite angolati (Fig. 6, 7,8,9,10). Le radio-
grafie panoramica ed endorali validarono la bontà del-
la scansione iniziale, permettendoci di correre verso 

una protesi definitiva, mentre il provvisorio iniziava il 
suo compito di carico progressivo e copertura estetica 
(Fig. 11). Non coinvolsi, in questa prima fase di lavo-
ro, Fabrizio Pasini, mio socio in laboratorio. Fabrizio fu 

chiamato in causa alla consegna del fresato dal pie-
no in CoCr, che avrebbe supportato la ceramizzazio-
ne estetica del definitivo (Fig. 12,13). Le librerie IPD 
ProCAM, che usiamo quotidianamente, ci permettono 
di passare senza vincoli dall’incollaggio alla fresatura 
delle connessioni dirette su impianti, come in questo 
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caso specifico. Fabrizio stratificò la ceramica con ma-
estria, quasi fosse anch’egli di origini campane; la pro-
tesi di Toronto cosi finita venne inviata a Palermo per 
la consegna al paziente da parte di Antonino (Fig. 14). 
Le lastre di verifica effettuate dal Clinico replicarono le 
perfette chiusure già riscontrate sulla barra di verifica 

Fig. 13. Fasi della ceramizzazione.

Fig. 14. Definitivo consegnato al paziente.

Fig. 15. Radiografie di verifica, si evidenza come la struttura in 
CoCr è perfettamente posizionata.

precedente; l’occlusione corretta e il risultato estetico 
furono le conferme di un ottimo lavoro svolto dal team 
medico e tecnico, a una distanza di 1000 chilometri e 
senza esserci mai visti di persona (Fig. 15).

La battaglia era vinta ma la guerra è ancora lunga. Siamo 
ancora ben lontani dalla validazione senza brividi di un 
flusso Full Digital. Materiali, protocolli, sistemi di scan-
sione hanno ancora troppe incognite, troppe sacche di 
possibili errori. Siamo consci dell’inesistenza dell’errore 
zero, sia nel flusso analogico che in quello digitale; ma, 
mentre con il primo abbiamo dimestichezza nel conte-
nere gli errori nel range della accettabilità, con il secon-
do manteniamo ancora tante aree grigie dove possono 
crearsi e moltiplicarsi esponenzialmente errori clinici, 
tecnologici, procedurali. La meta è ancora lontana, ma 
all’orizzonte si iniziano a vedere prodotti e procedure 
sviluppate da aziende che potrebbero veramente ren-
dere il flusso Full Digital predicibile. Il mio viaggio è in 
divenire, tanti altri casi sono arrivati dopo questo appe-
na descritto: tanti successi, qualche inciampo, una co-
stante crescita. Il traguardo è ancora in fuga dieci metri 
avanti a me, sembra sempre raggiungibile con un ultimo 
scatto in avanti, ma scappa subito via veloce. Sono certo 
che il giorno che lo raggiungessi mi lascerebbe in boc-
ca  dopo un primo momento inebriante, un’amara sen-
sazione di vuoto: perché la felicità è nel percorso e non 
nella meta. E io amo viaggiare.
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L’APPROFONDIMENTO

Oggi nei laboratori odontotecnici, e in sempre più studi 
dentistici, si utilizza una tecnologia, la scansione tridi-
mensionale, che purtroppo è ancora poco conosciuta.
Esistono diverse tecnologie di acquisizione tridimensio-
nale nel settore dentale, e quella maggiormente utilizzata 
è la scansione ottica a luce strutturata. Questa tecnologia 
utilizza la capacità di telecamere di leggere e interpreta-
re la deformazione che riferimenti geometrici noti, come 
per esempio delle linee di luce e ombra, hanno una volta 
proiettati su degli oggetti fisici osservati (Fig. 1). I vantag-
gi di questa tecnologia sono la velocità di acquisizione, 
la capacità di leggere materiali differenti e la precisione, 
che si contrappongono agli svantaggi come la sensibilità 
alle condizioni di illuminazione ambientale. Troppa luce 

nell’ambiente o troppa oscurità possono creare distor-
sioni ed errori nella lettura delle geometrie proiettate. 
Abbiamo detto che le telecamere degli scanner devono 
“leggere” le deformazioni che linee di luce e ombra hanno 
sull’oggetto da scansionare. Tutti gli oggetti quando col-
piti da luce restituiscono all’osservatore, in questo caso la 
telecamera, parte di questa. Questo fenomeno, simile allo 
scattering che osserviamo sulle TAC o CBCT, tende a sfu-
mare i contorni, sovradimensionando agli occhi dell’os-
servatore l’oggetto (Fig. 2). La telecamera commetterà 
quindi, inevitabilmente, un piccolo errore di sovradi-

QUELLI CHE... GUARDANDO LE NUVOLE 
S’IMMAGINANO DENTI, SCANBODIES 
E IMPIANTI E QUELLI CHE INVECE 
PENSANO SOLO AI TEMPORALI

*Diplomato Itis a Genova nel 1995, ha intrapreso il proprio percorso formativo seguendo come 
organizzatore i corsi di Parodontologia ed Implantologia presso lo studio Sicor del Dr. Giuseppe 
Corrente, i corsi di Protesi del Dr. Aldo Anglesio Farina, i corsi di Implantologia del Prof. Paolo Mangiante 
e del Prof. Alberto Rebaudi. Responsabile area implantologia presso la Biaggini Medical Devices e 
specialist per KLS Martin dal 2000 al 2012. Ha partecipato alla stesura dell’ “Atlante di Implantologia” 1°, 
2°, 3° e 4° edizione. Specializzato in Chirurgia Guidata con firma su pubblicazioni internazionali, relatore 
in corsi di Odontoiatria Digitale in Università e Associazioni Scientifiche. Firmatario di pubblicazioni sulla 
stampa 3D e sulla protesi implantare. Dal 2013 è CEO di IPD/AbutmentCompatibili.com

Francesco Biaggini, imprenditore, CEO di IPD/AbutmentCompatibili.com*

# DigitalImplantProsthodontics

Fig. 1. Scansione a luce strutturata.
Fig. 2. Esempio di come la luce possa sovradimensionare la 
dimensione di un oggetto.

1
2
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mensionamento dell’oggetto osservato. Questo errore è 
dovuto all’impossibilità di vedere nitidamente i contorni 
mascherati dalla luce riflessa (Fig. 3). La telecamera, e 
quindi il software e gli algoritmi che, in sinergia, contribui-
scono a tradurre immagini in nuvole, distribuiranno i punti  
all’interno di una area che avrà sulla sua posizione media-
na la maggiore concentrazione degli stessi. Circa il 95% 
dei punti si troverà all’interno di questa area; le coordinate 

dei punti più esterni vengono interpretate come errori ed 
escluse dai calcoli successivi (Fig. 4). Questo processo di 
esclusione del rumore si chiama decimazione. Maggiore 
è la decimazione, più prossimi saremo alla linea media-
na che creerà la superficie del nostro futuro file STL. La 
decimazione è controllata da un algoritmo che può  es-

sere guidato con criteri differenti, a seconda del produt-
tore del software; questo processo è fondamentale per 
il buon risultato dei successivi processi di creazione dei 
file STL. L’insieme di coordinate restanti dopo la decima-
zione andrà a ricalcare, come fosse una seconda pelle, il 
reale volume dell’oggetto scansionato. Quindi sovrasterà 

l’oggetto, lasciando un piccolo spazio vuoto, causato dai 
fenomeni luminosi spiegati precedentemente. Un erro-
re comune nei laboratori e negli studi dentistici, è quello 
di ripassare su aree parzialmente acquisite o imperfette, 
nel tentativo di estrarre maggiori dati sulle anatomie (Fig. 
5). Ciò comporta un ulteriore aumento dimensionale e 
quantitativo della nuvola, che arricchendosi di nuove co-
ordinate e informazioni andrà ad aumentare anche i punti 

Fig. 3. Ricostruzione tridimensionale di un oggetto 
scansionato.

Fig. 5. Esempio di scansione con scanbody e possibili aree 
interprossimali non acquisite.

Fig. 6. Esempio di ricostruzione intelligente del reticolo STL.

Fig. 4. Distribuzione dei punti della nuvola all’interno dell’area.

delle zone periferiche dell’area di distribuzione, portando 
all’accettazione, da parte degli algoritmi di selezione e fil-
traggio, di punti generati da rumore elettrico, elettronico o 
riflessi luminosi. Ciò finirà per allontanare la linea media-
na dalla posizione reale dell’oggetto. Questo eccesso di 
dati andrà a creare una deformazione della superficie con 
dei  micro-rilievi, un effetto buccia di arancia sull’oggetto 
ricostruito sulla base della nuvola figlia della sommatoria 
di pelli sovrapposte da più passate di scansioni. Softwa-
re e algoritmi lavoreranno all’unisono nel trasformare dei 
punti posizionati spazialmente da coordinate XYZ in una 
superficie semplificata formata da triangoli con i verti-
ci vincolati da altrettante coordinate spaziali. Vertici sul 
quale insisteranno più triangoli, 2,3,4,10 triangoli.. in base 
alla densità degli stessi che gli algorittmi hanno deciso di 
creare. Infatti i moderni software di ricostruzione in STL 
andranno a infittire o ridurre la quantità e le dimensioni di 
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Fig. 7. Esempio di differenti densità di triangoli

Fig. 8. Matematica nota (scanbody) e matematiche incognite 
(scansioni).

Fig. 9. Evidenza di come le matematiche sono identiche nella 
forma ma solo simili nelle dimensioni.

Fig. 10. Calcolo ICP rototraslatorio.

triangoli in base alla complessità dell’area da ricostruire: 
aree piane o con curve lunghe e morbide avranno triangoli 
molto grandi e quindi in minor numero, aree complesse 
come spigoli o curve strette avranno triangoli molto fitti e 
di dimensioni ridotte (Fig. 6). Questa differenziazione del 
numero e nella dimensione dei triangoli, partendo dalla 
risoluzione nativa della telecamera di acquisizione, andrà 
ad alleggerire il file STL in modo intelligente: un bordo di 
chiusura meriterà più dettaglio di una parete verticale di 
un moncone. Telecamere con risoluzioni differenti, 1.2 
mega pixel, 2.5 megapixel o addirittura 5 megapixel resti-
tuiranno reticoli completamente differenti tra loro come 
densità di triangoli, ma intelligentemente alleggeriti nelle 
aree di minore necessità di dettaglio (Fig. 7).
Adesso cerchiamo di usare le informazioni che abbiamo 
acquisito nelle righe precedenti per comprendere me-
glio gli scanbody su impianti. Una volta acquisito tra-

mite scansione il nostro scanbody e importato in CAD, 
andremo a confrontarlo con la sua matematica gemella 
presente in libreria. Ebbene, i due file saranno simili nelle 
forme, ma non identici nelle dimensioni. Analizziamo le 
informazioni che questi due files portano con sè, e partia-
mo dal file di libreria. Questo file si porta dietro una serie 
di dati fondamentali, delle origini: XYZ zero, e un asse. 
Questi dati noti permettono di posizionare scanbody e 
la connessione dell’impianto. La classificheremo come 
matematica nota. Il file proveniente dalla scansione avrà 
delle origini, coordinate e assi legati al volume generale. 
Otticamente riconosciamo gli oggetti ma per il softwa-
re sono solo delle superfici prive di informazioni, a noi 
utili per lavorare sugli impianti sottostanti: quindi verrà 
classificata come matematica incognita (Fig. 8). I nostri 
software di modellazione ci permetteranno di sovrap-
porre la matematica con dati noti, ovvero il file di libreria, 
sulla matematica incognita, ovvero la scansione (Fig. 9). 
Il calcolo che l’algoritmo effettua per questa sovrapposi-
zione si chiama ICP, Iterative Closest Point, e consiste in 3 
sotto-calcoli differenti: rotazionale, avvicinamento e best 
fit (“migliora la posizione finale”) (Fig. 10). Tutto questo 
fenomeno di roto-translazione avviene quando clicchia-
mo sul pulsante “Adattamento Best-Fit” del nostro sof-
tware. Gli algoritmi hanno al loro interno dei sistemi di 
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protezione e riduzione del peso, ed iniziano con un'area 
di comparazione per la rotazione; se il calcolo restituisce 
un errore, una impossibilità di ruotare gli oggetti, andrà 
ad aumentare i suoi parametri fino a quando il sistema 
non gli permetta di iniziare la rotazione. Effettuata una 
prima rotazione grossolana, verrà ripetuto il tutto con i 
parametri più stringenti. Se il calcolo restituisse nuova-
mente un ok, il sistema ripeterà il ciclo con valori ancora 
più stringenti; se restituisse errore si tornerebbe ad allar-
gare le maglie dei valori, e così via, fino ad un limite di “N” 
volte. Finita la rotazione si passerà alle traslazioni, stesso 
concetto di soglie di errore sempre più stringenti. Anche 
il posizionamento finale sfrutterà i medesimi concetti 
di prova, migliora, prova e migliora, non riesci? Torni in 
dietro e riprovi, e così via. Alla conclusone dei calcoli che 
avranno sovrapposto le due matematiche, quella nota e 
quella incognita, potremmo accorgerci che le due hanno 
la stessa forma, ma dimensioni non identiche. Tra i due 
files c’è dello spazio ed il software ci evidenzia questo 
spazio con una scala colore che va dal blu per lo spazio 
nullo, al rosso per un decimo di millimetro (Fig. 11).
Ora le cose si fanno più complesse, vi prego di seguirmi 
nel ragionamento. La parte occlusale dello scanbody 

Fig. 11. Evidenza dell’incongruità dei file, presenza di spazio.

Fig. 12. Classificazione degli errori dovuti alla presenza di 
spazio.

è blu e la parte periferica cilindrica è verdolina, perché 
lo scanbody scansionato nella matematica incognita è 
cresciuto per colpa della luce, e sarà cresciuto in tutte le 
direzioni: non solo orizzontalmente ma anche vertical-
mente. Quindi cosa succede al software e all’algoritmo? 
I piani occlusali coerenti nelle distribuzione dei triangoli 
troveranno una sovrapposizione, mentre nelle parti cilin-
driche gli algoritmi cercheranno di distribuire equamente 
l’errore a 360°. Andiamo a vedere che tipo di conseguen-
ze comporta questo accoppiamento tra matematiche 
note e incognite con dimensioni non identiche. Nel primo 
“errore” abbiamo un accoppiamento perfetto in testa, e 
una distribuzione intelligente dell’errore sulla parte ci-
lindrica. Di conseguenza avremmo un errore nel posizio-
nare la matematica della connessione implantare verso 
l’alto, in Z. L’asse implantare reale e l’asse implantare 
digitale saranno corretti, ma avremmo appena fatto uno 

spostamento verso l’alto della connessione implantare, 
per raggiungere la sovrapposizione dei due piani occlu-
sali dei file. Nel secondo “errore” invece, pur mantenen-
do un asse implantare virtuale parallelo a quello reale, il 
calcolo ha sovrapposto le teste ma non avrà distribuito in 
modo intelligente l’errore sulla parte cilindrica verticale. 
Questo errore è tipico degli scanbody che presentano una 
faccia piatta laterale di dimensioni importanti. La scala 
colore in Exocad evidenzierà una superficie occlusale blu 
e la parete piatta laterale blu, mentre la restante parte 
cilindrica avrà un colore non uniforme, dovuto al disalli-
neamento di porzioni di archi. La nostra connessione im-
plantare avrà subito uno spostamento verso l’alto in Z, ma 
anche una traslazione laterale XY. Il terzo caso di “errore” 
(il peggiore di tutti) accade invece quando, per colpa del 
sovradimensionamento della matematica incognita e di 
una acquisizione parziale o incompleta dell’oggetto, tutti 
i calcoli avranno restituito una serie importante di errori, 
ma non sufficienti da invalidare completamente il pro-
cesso. Quindi avremo la non sovrapposizione dei piani 
occlusali, una non sovrapposizione parziale della faccia 
piatta laterale con un conseguente scivolamento della 
connessione implantare verso l’alto in Z, laterale in XY, e 
pure un disallineamento degli assi implantari (Fig. 12). 
Se un operatore poco esperto conferma al software di 
accettare questo posizionamento, tutti i piani di chiusura 
e assi saranno sbagliati e differenti dalla posizione reale 
degli impianti in bocca al paziente.

Cerchiamo ora di analizzare tutti questi dati, e queste in-
formazioni. Vediamo di capire quale sia la soluzione che 
abbiamo adottato, e perchè. Facciamo un salto indietro. 
Abbiamo detto che la scansione ottica è influenzata da 
fattori ambientali, come la luce presente nell’ambiente, 
e che la nuvola di punti sovradimensiona gli oggetti, ge-
nerando i successivi errori di sovrapposizione durante il 
calcolo di ICP. Questo fenomeno di ingrandimento non 
è costante, varia a seconda dello scanner che usate, ed 
ovviamente a seconda della luce presente nell’ambien-
te. Il mio scanner ingrandisce tutti gli scanbody di 45-50 
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Fig. 13. Risoluzione degli errori: la soluzione IPD ProCam.

Fig. 14. Esempio di scansione su scanbody IPD con ingaggio 
per elementi singoli.

micrometri, altri scanner ingrandiranno di meno o di più. 
Non dobbiamo preoccuparci di “quanto” ingrandiscono 
gli oggetti i nostri scanner; l’importante è che sia costante 
nel tempo, che la scansione fatta al mattino sia ingrandita 
quanto quella fatta all’ora di pranzo o alla sera. Se l’er-
rore è costante, si potrà fare una tara, e quindi togliere 
l’errore. 
Vediamo come. Le librerie IPD ProCam permettono di 
misurare l’ingrandimento dello scanabutment tramite 
l’utilizzo di un file T0 che ha l’esatta dimensione dell’og-
getto scansionato. Una volta misurato l’ingrandimento 
che la matematica incognita ha subito, potremo richia-
mare dalla libreria un file che è stato ingrandito/magnifi-
cato nella stessa proporzione. Questi files vanno dai 10 ai 
60 micrometri di ingrandimento, in tutte le direzioni XY e 
Z (Fig.13). Quando andremo a sovrapporre la matemati-
ca nota dalla libreria e quella incognita proveniente dalla 
scansione, il CAD ci restituirà un colore blu scuro su tutta 
l’area di sovrapposizione dei due file. 

È importante non solo permettere di fare la tara allo 
scanner, con l’uso di files progressivamente maggiora-
ti, ma anche di preparare un file e un oggetto ottimizzati 
per la scansione e per la sovrapposizione. Lo scanbody 
fisico con una geometria elementare, cilindrica, è facil-
mente leggibile dagli scanner; geometrie più complesse, 
invece, richiedono maggiore sforzo nella lettura, e quindi 
possono portare ad errori. Il file che viene sovrapposto, 
ovvero la matematica nota, ha una dimensione occlusale 
estesa al massimo della capacità di utilizzo per il calco-
lo. Gli spigoli sono sempre fonte certa di errori, e lui ne 
è privo; il foro della vite pure è anch’esso fonte di errori, 
e cerchiamo di stare lontano da esso. La parte cilindrica 
verticale è molto più piccola rispetto alla parte fisica del-
lo scanbody. Perchè? Provate ad immaginare la quantità 
di triangoli presenti su un scansione come quelle fatte 
con uno scanner in UHD. Il software non puo’ e non vuole 
prendere in considerazione tutti i punti o vertici dei trian-
goli che troverà: non finirebbe più il calcolo, quindi deve 
prendere un numero limitato di punti. Noi vogliamo che 
il calcolo sia concentrato nelle aree più utili, come il pia-

no occlusale che identifica la planarità tra la connessione 
implantare reale e quella virtuale; e vincolare in z per-
fettamente i file, evitando inoltre rotazioni degli assi. La 
parte cilindrica ci permette di identificare il vettore della 
matematica incognita, e sovrapporlo perfettamente con 
la matematica nota, quindi evitare scivolamenti laterali 
in XY. Il concetto , simile ma non identico, si applica su 
tutti gli scanbody IPD ProCam con ingaggio. Dovendo 
identificare la posizione di un esagono implantare, ser-
ve però inserire sul corpo di scansione una faccia piatta. 
Abbiamo visto prima come le facce piatte siano fonte di 
errore (errore 2 ed errore 3): quindi serve una gestione 
molto accurata della forma del marker da scansione. Co-
noscendo il processo di accoppiamento e gli algoritmi 
che ne determinano il funzionamento, abbiamo lavorato 
sulle dimensioni delle facce piatte, restando al di sotto di 
una soglia ben precisa. Inserendo quindi una faccia piatta 
di dimensione ridotta possiamo ingannare l’algoritmo, e 
fargli orientare il file come richiesto, mantenendo però 
un peso maggiore per la parte cilindrica, in modo che la 
faccia piatta non attragga a sè l’intero file (Fig. 14). Que-
sto “inganno” è fondamentale e calibrato molto finemen-
te: una faccia con dimensione di poco superiore avrebbe 
innescato il trascinamento laterale del file, e degli assi 
implantari virtuali. Oggi è fondamentale conoscere i 
processi di generazione dei nostri file tridimensionali, e 
comprendere quali sono le caratteristiche vincenti in un 
processo di accoppiamento tra matematiche. Il digitale è 
una materia molto giovane, serve tempo per far decan-
tare i prodotti che non funzionano, le procedure che non 
sono efficaci, e far invece emergere i protocolli e i mate-
riali più corretti. La conoscenza permette di accelerare 
questo processo, giustificando scelte ponderate e non 
istintive.
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L’OPINIONE DELL’ESPERTO

Buongiorno Francesco, e bentornato in DentalTech. 
Ti faccio subito una domanda secca: quanto conta la 
qualità della libreria implantare, nel flusso di lavoro 
digitale in implanto-protesi? 
Buongiorno Francesco e grazie per avermi invitato nuo-
vamente in DentalTech, ne sono onorato. Hai fatto un’ot-
tima domanda, la libreria implantare è sicuramente im-
portante ma non dobbiamo dimenticare che una libreria 
è solo la punta di un iceberg. Un iceberg che è immerso 
in acqua, e si cela agli occhi dei tanti. Senza la parte im-
mersa, anche la punta sprofonderebbe inabissandosi. Le 
librerie sono, di fatto, il terminale di un enorme lavoro 
svolto. Per creare una libreria completa ed estesa come 
la nostra serve un team di persone con competenze spe-
cifiche importanti. Noi abbiamo al nostro interno specia-
listi della fresatura 4 e 5 assi, specialisti CAD, odontotec-
nici e medici dentisti. Disegnare un file in STL è semplice, 
quasi chiunque può farlo; disegnare un file STL che sia 
efficace ed efficiente è cosa che pochi sanno fare. 
 
Quali sono le caratteristiche precipue delle librerie 
IPD ProCam? Puoi spiegarcele in modo semplice, 
ma dettagliato?
IPD ProCam è una libreria nata per il mondo “Profes-
sionale” e non “Consumer” alzando il livello del risulta-
to finale. La progettazione di IPD ProCam aveva come 
obbiettivo quello di risolvere i problemi di infantilismo e 
imprecisione delle librerie implantari presenti sul mer-
cato. Le aziende implantari si sono concentrate sulla 
semplificazione dei loro prodotti, sacrificando le presta-
zioni cliniche e meccaniche. Noi pensiamo che questo 
sia incompatibile con il successo e la sicurezza che dob-
biamo offrire ai pazienti. IPD ProCam è stata creata per 
tutte quelle persone che si stavano rendendo conto che 
qualcosa nel prodotto digitale originale non funzionava, 
magari non avevano chiaro cosa fosse, ma qualcosa non 
stava funzionando correttamente.

Perché ritenete di avere un vantaggio competitivo, ri-
spetto alle librerie originali fornite dalle varie aziende 
implantari nei diversi CAD protesici?
La risposta più facile da dare sarebbe quella di eviden-
ziare che noi offriamo nelle librerie IPD ProCam non solo 
le matematiche dei TiBases, ma anche le connessioni 
implantari liberamente fresabili o stampabili. Ma questo 
sarebbe troppo facile. Il flusso digitale da scansione in-
traorale o desktop è una procedura ancora relativamente 
giovane, ed ha tante aree grigie. In queste aree, errori 
possono annidarsi, ed impedire di raggiungere gli stan-

dard di precisione e affidabilità necessari al paziente. Noi 
abbiamo ridotto in modo significativo queste aree, per-
mettendo a clinici e tecnici di ottenere realmente quan-
to prescritto, e non dover inseguire gli errori, tornando 
continuamente su lavori che dovrebbero essere rapida-
mente finalizzati con successo (e invece fanno avanti e 
indietro tra laboratorio e studio). Ecco il nostro vantaggio 
è questo: abbiamo creato un flusso e un prodotto che ti 
permette di svolgere il tuo lavoro in sicurezza, e in piena 
libertà dalle case implantari. 

Secondo te, nella qualità del flusso di lavoro protesico, 
conta di più l’accuratezza intrinseca dello scanner 
intraorale o la precisione di manifattura dello scanbody? 
Provo a ribaltarti la domanda: per creare una moto da 
corsa è più importante la ruota davanti o quella posterio-
re? Difficile rispondere vero? Ti aiuto.. sono importanti 
entrambe ma per fare una moto da corsa serve ben altro.. 
telaio, motore e poi la cosa più importante: il pilota. Un 
prodotto non potrà mai sostituirsi o colmare incompeten-
ze degli utilizzatori, un prodotto può esaltare le sue capa-
cità. Se mi metti su una Ducati da Moto GP non fai di me 
un pilota, al massimo un posteggiatore. Troppo spesso 
oggi pensiamo che le nostre deficienze debbano essere 
colmate dai prodotti, ma se ragioniamo così non arrive-
remo da nessuna parte.

In ultima analisi, perché un dentista ed un 
odontotecnico dovrebbero scegliere di lavorare 
all’interno dell’ecosistema IPD ProCam?
Perché un prodotto AfterMarket o compatibile come il 
nostro permette di colmare le carenze di un prodotto ori-
ginale, sia dal punto di vista tecnico/tecnologico che dal 
punto di vista dei costi. Non dimentichiamoci che media-
mente un nostro prodotto permette di ridurre i costi del 
50%, e oggi i nostri pazienti hanno bisogno di cure medi-
che di qualità a prezzi accessibili. 

Grazie Francesco per il tempo che ci hai dedicato. Sarai 
disponibile ad una ulteriore intervista in futuro? So che 
state sviluppando un nuovo software per la stampa di 
modelli 3D. 
Se tu troverai il coraggio di invitarmi nuovamente su que-
ste pagine sarò sempre felice di esserci, ModelPro è una 
rivoluzione nel modo di interpretare i software nel setto-
re dentale. Gratuito, Open Source, fortemente innovativo 
e sbilanciato verso il vantaggio dei nostri clienti. Sarà una 
piccola grande rivoluzione, ed una chiave di volta per lo 
sviluppo dei nostri progetti futuri.

LE LIBRERIE IMPLANTARI

DentalTech intervista Francesco Biaggini, CEO di IPD/AbutmentCompatibili.com, e 
uno dei maggiori esperti di Digital Dentistry in Italia.

Francesco Biaggini, imprenditore, CEO di IPD/AbutmentCompatibili.com
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ZERO MICRONS:
la Precisione in Digital Dentistry

Il Dr. Francesco Mangano è uno dei maggiori 
esperti in Digital Dentistry a livello mondiale. 
È attualmente titolare dell’insegnamento in Digital 
Dentistry presso la prestigiosa Sechenov Moscow 
University, ed è Editor della Digital Dentistry 
Section del Journal of Dentistry (rivista 
internazionale peer-reviewed Q1, con impact 
factor 4.3 e citescore 6.2). 
È relatore nei maggiori convegni internazionali ed 
autore di 125 pubblicazioni Pubmed su tematiche 
di Odontoiatria Digitale. 

Per essere un vero Digital Dentist è  necessario 
conoscere i segreti che ogni fase di lavoro 
nasconde: dalla scansione alla progettazione, 
sino alla produzione ed all’applicazione clinica.

Attraverso un innovativo approccio matematico, 
il Dr. Francesco Mangano guiderà i partecipanti 
al Corso alla piena comprensione di tutte le fasi 
di lavoro, e degli errori da evitare, per ottimizzare 
i risultati clinici, e vincere la .

La Digital Dentistry trasforma 
radicalmente il modo di essere dentista.

Programma del Corso Sede del Corso

  26-27-28 maggio 2022. #SCAN!26-27-28 maggio 2022. #SCAN! 
La precisione nell’acquisizione del dato 

3D. Scansione Intraorale, Facciale, 
ConeBeam Computed Tomography, 

Realtà Aumentata.

 23-24-25 giugno 2022. #PLAN! 23-24-25 giugno 2022. #PLAN!

computer-assisted-design (CAD) in 
chirurgia e protesi.

21-22-23 luglio 2022. #MAKE!21-22-23 luglio 2022. #MAKE!

di restauri e  modelli. Fresatura e 
stampa 3D di resine e zirconia.

Il Corso avrà un taglio decisamente 
pratico e si svolgerà presso la sede della 

Mangano Digital AcademyMangano Digital Academy in Piazza 
Trento 4, 22015 Gravedona ed Uniti 

(Como). 

Il Corso dà diritto a 35 crediti formativi 
(ECM), ed ha un costo complessivo di 

3000 eur + IVA.3000 eur + IVA.

Per informazioni scrivete a 
francesco@francescomangano.comfrancesco@francescomangano.com

chiamate il numero
33327952043332795204

oppure visitate il sito 
www.manganodigitalacademy.comwww.manganodigitalacademy.com

seconda edizione
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